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REGOLAMENTO INTERNO ADOZIONE TESTI PER ADOZIONE LIBRI 
 
 

Il presente regolamento disciplina la procedura per l‘adozione dei libri di testo ed è stato pensato per garantire il 
rispetto della Legge 190/2012 che ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione 
della corruzione al fine di valorizzare i principi fondamentali di eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle Istituzioni, 
legalità e imparzialità dell’azione degli apparati pubblici. L’adozione del Regolamento de quo è pertanto 
finalizzata a prevenire eventi rischiosi che possano favorire determinate case editrici o particolari autori in cambio 
di utilità. L’attuale situazione epidemiologica ed il rischio di contagio da Covid 19 impongono inoltre l’adozione 
di una disciplina rigorosa ed uniforme capace di garantire il soddisfacimento dell’interesse delle case editrici a 
presentare le nuove proposte editoriali con il diritto dei docenti ad usufruire di una corretta, completa ed esaustiva 
informazione delle proposte editoriali in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle misure di 
contenimento del rischio di  contagio approvate dal regolamento interno di Istituto.  
 
ART. 1: DESTINATARI  
Tutti i dipendenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 
Comprensivo d’Alcontres.  
 
ART. 2: NORMATIVA 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 sarà 
regolamentata dalla Ordinanza Ministeriale che una volta diramata verrà resa pubblica attraverso la sua 
trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo www.icdalcontres.edu.it 
 
ART.3: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE CASE EDITRICI 
Le case editrici interessate a presentare le nuove proposte editoriali dovranno inviare alla scuola una email avente 
ad oggetto la Manifestazione di interesse alla presentazione delle collane di testi da adottare per la Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado per a.s. 2021/2022 
 
ART.4: CALENDARI DI INCONTRI 
Preso atto delle manifestazioni di Interesse presentate dalle case editrici, l’Istituzione scolastica provvederà a 
predisporre un calendario di incontri tra i diversi rappresentanti ed i docenti distinti per materia, al fine di avviare 
una prima fase di consultazione delle collane editoriali proposte.  
 
ART. 5: SICUREZZA COVID 19 
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano in un locale appositamente adibito allo scopo. In 
quell’occasione il rappresentante si occuperà di presentare i testi ai docenti e di consegnare agli stessi copie 
personali dei libri da consultare. Non è consentito ai rappresentanti di lasciare copie in visione che non siano 
personali; la contravvenzione di questa importante regola potrebbe infatti favorire la diffusione del virus covid 
19. E’ altresì vietato rigorosamente ai rappresentanti editoriali di fare ingresso nei plessi scolastici per intrattenersi 
con i docenti 
 
 
 
 





ART. 6: CONSULTAZIONE, ESAME E VALUTAZIONE 
L’adozione è un importantissimo adempimento che rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, essa è 
espressione dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche che si concretizza attraverso la scelta 
consapevole e mirata di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
L’esame e la valutazione delle proposte editoriali dovrà essere effettuata dai docenti tenendo conto dei seguenti 
indicatori  
• conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo, nel PTOF 
e nel curricolo disciplinare per competenze 
• dimensione europea della formazione 
• comprensibilità, piena leggibilità e attrattività visiva dell’opera 
• organicità nella esposizione e nella trattazione disciplinare 
 
ART. 7: FASE DI ADOZIONE  
Dopo i momenti di condivisione con il rappresentante, di consultazione personale, di analisi e di valutazione dei 
testi secondo l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il Collegio Docenti provvede all’adozione 
dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe, entro la prima decade del mese di maggio. In tale sede 
verrà data lettura delle relazioni predisposte dai docenti, recanti motivazioni concrete per le scelte editoriali 
operate e/o su eventuali testi in adozione sostituiti da nuovi testi.  
 
ART. 8: DELIBERA 
La delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria sarà soggetta, limitatamente 
alla verifica del rispetto dei tetti di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi 
dell’Art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 
 
ART. 9 TEMPISTICA 
Per l’a.s. 2021/2022 le adozioni dei testi scolastici verranno deliberate dal Collegio dei Docenti entro la data che 
sarà definita dal Ministero con apposita circolare. 
 
ART.10 VIGILANZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarà cura del Dirigente Scolastico esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano 
deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà 
di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 
 
ART. 11: TRASMISSIONE DEI DATI E PUBBLICAZIONE ADOZIONI 
Il DSGA si occuperà di organizzare l’Ufficio di segreteria che provvederà a redigere e a trasmettere le 
deliberazioni di adozione dei libri di testo per via telematica all’Associazione Italiana Editori. Prima dell’invio e 
della chiusura delle operazioni verrà stampata, direttamente dal sistema, la scheda dell’elenco dei libri e 
consegnata al responsabile/coordinatore di ogni classe per un ulteriore controllo. L'elenco dei libri di testo adottati 
sarà affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito web nonché sul portale Scuola in Chiaro distinguendo i testi 
obbligatori da quelli consigliati, ed evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un 
obbligo, ma rientra esclusivamente nella libertà di scelta delle famiglie. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Dott.ssa Patrizia ITALIA 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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